
 

         

 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO    “ITALO CALVINO”  
Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA       

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630 
e-mail: naic885001@istruzione.it -  tel.-fax 081/818.16.85 

www.calvinovillaricca.gov.it 
 

Prot.  3704/06-01         Villaricca, 12/09/2017 
 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli 

Agli Atti 

Al sito web dell'Istituto 
          www.calvinovillaricca.gov.it 
 

Oggetto: INFORMAZIONE E PUBLICIZZAZIONE P.O.N. FSE PROGRAMMAZIONE 2014- 2020- 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO” PROGETTO PON- 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree 

a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, nonché le 

Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola-

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTA    la nota MIUR del 13/07/2017, Prot. n. AOODGEFID 28607, avente ad oggetto 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta inserito il progetto denominato “A scuola con il sorriso” 

dell’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” per un importo di € 39.921,00 così 

identificato: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720 

VISTE   le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020 

 
COMUNICA 

 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, il 

seguente progetto: 
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Sotto 

azione 
Codice identificativo progetto 

Titolo 

modulo 
Importo autorizzato  

10.1.1.A 
PON- 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

720 
MINIVOLLEY €. 5.802,00 

  AMICI DELLO SPORT! €. 9.331,20 

  Va in scena…il teatro!!!! €. 15.552,00 

  La forza della lingua! €. 4.873,80 

  

CODING AT SCHOOL!!! 
– Le competenze di base e 
il pensiero computazionale 

€. 5.802,00 

 TOTALE AUTORIZZATO  €. 39.921,00 
 

  Il Dirigente Scolastico 

                               Prof. Raffaele Ruggiero 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93 · 
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